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DIREZIONE___D.D.S.                

OGGETTO: Cap. 00006 del  Bilancio di  Previsione del  CRPR per l'Es.  Fin.  2019 e successive 
Variazioni - Codice Siope  U.1.03.02.09.004 del piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 del 
D.Lgs.  n.  118/2011. –  Prenotazione  n.  5   del  27.05.2019  -  Fornitura  e  manutenzione  di  corpi 
illuminanti in uso presso i locali di Palazzo Montalbo 
 

 Determina a Contrarre  n.  18  del  25.06.2019
ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. lgs 18 Aprile 2016 n. 50

 e succ. mod. ed integrazioni
 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Visto   il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  in 

particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima delle procedure di affidamento dei  

contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  

degli operatori economici e delle offerte;

 Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 adottate dall'ANAC;

 Visto il Decreto 22 Agosto 2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti  pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;

 Visto l’art. 1 comma 130 della L. 145 del 30.12.2018; 

 Vista l’offerta della CO.G.I.T S.r.l. protocollo n. 17/19P, registrata al protocollo del CRPR al prot. 
n. 1780 del 16.05.2019, con la quale si trasmette il preventivo di spesa per ripristinare il regolare  
funzionamento dei corpi illuminanti in uso presso i locali di Palazzo Montalbo; 

 Ritenuto  di  dover  procedere al  ripristino  della  funzionalità  dei  corpi  illuminanti  in  uso 
presso  i  locali  di  Palazzo  Montalbo,  al  fine  di  poter  garantire  gli  standard  di  sicurezza 
dell’immobile, sede di Uffici e di Laboratori Scientifici e di Restauro;

 Ritenuto di dover nominare, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 
Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9. 3;



 Accertata la disponibilità finanziaria sul  00006 del Bilancio di Previsione del CRPR per l'Es. 

Fin. 2019 e successive Variazioni – Codice Siope  U.1.03.02.09.004 del Bilancio di Previsione 

di questo CRPR e successive Variazioni per l'Es. Fin. 2019;

 Vista la prenotazione n. 05 del 27.05.2019 sul Cap. 00006 - Codice Siope U.1.03.02.09.004  del 

23.04.2019 del Bilancio di Previsione di questo CRPR e successive Variazioni per l'Es. Fin. 2019;

DETERMINA

Articolo 1

Nominare, per quanto detto in premessa, l'Arch. Giuditta Fanelli, Dirigente Responsabile dell'U.O. S9. 3,  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs.  
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Articolo 2

Avviare, per quanto in premessa, in conformità con quanto dettato dall'art. 36 comma 2 lett. a) del 
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,  
nonché  dalle  Linee  Guida  n.  4  di  attuazione  del  Codice  approvate  dall'ANAC e  aggiornate  al 
Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018, le 
procedure necessarie per garantire la fornitura e manutenzione di corpi illuminanti in uso presso i 
locali di Palazzo Montalbo in affidamento diretto in favore della Ditta CO.G.I.T S.r.l. con sede in 
Partinico (PA) Via Principe di Castelbuono n. 23, previa verifica del possesso dei requisiti minimi  
di cui all'art. 80 del Codice, tenuto conto dell'esperienza e dell'affidabilità manifestata dalla predetta 
ditta,  essendo  stata  alla  stessa  affidata  nel  2018   la  fornitura  dei  climatizzatori  per  Palazzo 
Montalbo,  fornitura prestata a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. 

L’importo complessivo della fornitura sopra citata   è pari ad €  760,00 oltre IVA al 22%  per 
tre corpi illuminanti con tecnologia LED da 50W cad. e manutenzione dei corpi illuminanti a tubi 
fluorescenti, giusta offerte registrata al protocollo del CRPR prot. n. 1780 del 16/05/2019.

 
Art. 3

La spesa complessiva graverà sul Cap.00006 del bilancio di previsione del CRPR per l’Es. Fin. 2019 – 
Codice Siope  U.1.03.02.09.004  del piano dei conti  finanziario di cui  all’allegato n. 6/1 del D.Lgs. n.  
118/2011. 

Articolo 4

La  presente  determina  sarà  trasmessa  per  la  pubblicazione  al  responsabile  del  procedimento  di  
pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 
2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Arch. Stefano Biondo)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma  

autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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